
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE 
Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) -  sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it - 

ceis14005@pec.istruzione.it 
Prot. 5220 del 21/10/2021  

A tutti gli Istituti della Provincia 
di Caserta 

Al sito web della scuola 
http://www.isisvincenzocorrado.edu.it/   

p.c. Al DSGA  
Avviso MIUR prot. 20480 del 20/07/2021 – PON 2014-2020 – F.E.S.R. REACT EU 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-418 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: D79J21008260006 -Azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
VISTO Avviso MIUR prot. 20480 del 20/07/2021 – PON 2014-2020 – F.E.S.R. REACT EU 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.64 21/10/2021 di comunicazione di  adesione al bando e presentazione della 
candidatura del progetto di cui sopra; 
VISTA la comunicazione MIUR prot. 40055  del 14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione e impegno di 
spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ” 
per l’importo totale di € 49.527,02;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 36 del  15 febbraio 2021  di approvazione del Programma Annuale per l’E.F. 
2021; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” – Prot. n. 52202 del 21/10/2021; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

RENDE NOTO 
 

che questa istituzione è stata autorizzata alla realizzazione del seguente progetto: 
 

Sottoazi
one 

Codice identificativo Titolo 
progetto 

Importo 
autorizza
to 

Cup 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-418 Cablaggio 
strutturato e sicuro 
all’interno degli 
edifici 
scolastici 

  86.878,72 €  
D79J21008260006 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito www.isisvincenzocorrado.edu.it e all’Albo di 
questa Istituzione. 

 

La  Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Angela Petringa 

(firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993 


